
Al Dirigente Scolastico 
I.C. 1  Suzzara M. Hack 

Allegato 2  
Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO ESTERNO 

PROGETTO CODING 2019.20 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE TABELLA 
PUNTEGGI 

Punteggio  
a cura 

candidato 

Punteggio 
attribuito 

dall’ Ufficio 

 

VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO 

A Diploma di scuola secondaria (titolo di accesso) 
N.B. si valuta un solo titolo 

2 punti   

B Laurea magistrale o specialistica attinente con il 
profilo richiesto (almeno 2 insegnamenti che 
riguardino la tipologia di intervento richiesto) 
Per punteggio da 60 a 70 punti 4 
Idem da 71 a 80 punti 5 
Idem da 81 a 90 punti 6 
Idem da 91 a 100 punti 7 
Idem da 101 a 105 punti 8 
Idem da 106 a 110 punti 10 
Idem 110 con lode punti 12 

12 punti max   

C Altra Laurea Magistrale, Specialistica o di Vecchio 
Ordinamento 

1 punti per titolo 
(fino ad un 
massimo di 4 
punti) 

  

D Altra Laurea triennale  
N.B. (non si valutano le lauree triennali incluse 
nel percorso di studio di cui al punto 1) 

1 punto per titolo 
(fino ad un 
massimo di 4 
punti) 

  

E Master e/o corsi di formazione coerenti con 
l’oggetto del Modulo 

2 punti per titolo 
(fino ad un 
massimo di 8 
punti) 

  

 Totale 30 punti 
massimo 

  

VALUTAZIONE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E LINGUISTICHE  
(occorre indicare la data di conseguimento, l’ente certificatore, la tipologia di attestato e il nr. Del certificato) 

F Certificazioni informatiche (Ecdl, Eucip, Pekit, Lim, 
Tablet ecc..) 

2 punti ogni 
certificazione fino a 
un massimo di 10 
pt. 

  

G Certificazioni linguistiche (non inferiori al B2)* 
*in presenza di più certificazioni della stessa 
tipologia si valuta quella di livello più alto 

2 pt. Per ogni 
certificazione fino a 
un massimo di pt. 
6 

  

H Altre certificazioni (es. pacchetti office) 1 pt. Per ogni 
certificazione fino a 
un massimo di pt. 
4 

  



 
 

Data__________                                                                  Firma   ___________________ 

 Totale 20 punti massimo   

VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI 
(occorre indicare gli estremi dell’attività, il luogo di svolgimento e il periodo) 

I Abilitazione all’insegnamento 2 pt. Per ogni 
abilitazione fino ad 
un massimo di 4 
pt. 

  

L Esperienze di insegnamento nelle scuole statali  2 punti per ogni 
anno di 
Insegnamento* 
(fino ad un 
massimo di 10 
punti) 
*si considera 
anno quello 
prestato per 
almeno 180 
giorni 

  

M Esperienze di insegnamento nelle scuole 
paritarie/parificate 

1 punti per ogni 
anno di 
Insegnamento* 
(fino ad un 
massimo di 6 
punti) 
*si considera 
anno quello 
prestato per 
almeno 180 
giorni 

  

 Totale 20 punti massimo   

VALUTAZIONE ESPERIENZE DI FORMAZIONE 
(occorre indicare il tipo di progetto, l’anno, l’istituto o ente, la durata e la tipologia di intervento) 

N Partecipazione a progetti o sperimentazioni affini 
alla tipologia di intervento in qualità di esperto / 
tutor 

2 punti per ogni 
progetto fino a 
max 10 punti 

  

O Esperienze di formazione nell’ambito dei 
progetti PON/POR/PNSD 

2 punti per ogni 
progetto fino a 
max 20 punti 

  

 Totale 30 punti massimo   

TOTALE TITOLI CULTURALI,CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE E LINGUISTICHE TITOLI 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE DI 
FORMAZIONE  

…/100   


